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Bando e Regolamento del Concorso 
 

1. Considerata la rilevante importanza scientifica del 
giacimento paleolitico di Isernia La Pineta e la volontà di 
potenziare le attività di ricerca e di valorizzazione del sito 
stesso, ricco di evidenze archeologiche che testimoniano 
l’antica presenza dell’uomo nell’Italia centro-meridionale, 
nel quadro del primo popolamento umano in Europa, viene 
istituito un bando di concorso per l’assegnazione di un 
premio internazionale denominato “1° Premio di Preistoria 
Città di Isernia” . 
La partecipazione al Concorso è esclusivamente riservata a 
donne e uomini che siano nati, che vivano e lavorino in uno 
dei 25 Paesi europei, con provata formazione scientifico-
umanistica e propensione didattico-divulgativa. 
 
2. Il Concorso prevede l’individuazione di tre ambiti di 
interesse scientifico: 
 
a) LA PUBBLICAZIONE PIÙ SIGNIFICATIVA sotto 
forma di volume o libro avente come oggetto temi inerenti la 
preistoria o la paleontologia umana; 
b) LA TESI DI LAUREA corredata da una copia della tesi di 
laurea realizzata su argomenti riguardanti la preistoria o la 
paleontologia umana; 
c) LA DIVULGAZIONE supportata da copia di un articolo 
divulgativo sui temi della preistoria o della paleontologia 
umana, con l’indicazione della rivista o del quotidiano sul 
quale l’articolo è stato presentato; 
d) IL PROGETTO DI RICERCA inerente il materiale 
archeologico del sito di Isernia La Pineta, presentato sotto 
forma di proposta di studio e di ricerca, della lunghezza di 
massimo 3 cartelle, corredato dall’indicazione del referente 
istituzionale del candidato, se dottorando o tesista. L’ambito 
di intervento in questo caso è riservato a candidati non 
strutturati. 
 
I temi posti a concorso prevedono i seguenti premi in denaro: 
per l’ambito a) €. 2.000,00; per l’ambito b) €. 2.000,00; per 
l’ambito c) €. 2.000,00; per l’ambito d) € 4.000,00.   
 
3. La Giuria esaminatrice sarà costituita dopo aver 
interpellato le seguenti Istituzioni: 
- Università degli Studi di Ferrara 
- Università degli Studi del Molise 
- Istituto Italiano di Preistoria 
- Istituto di Paleontologia Umana 
- Soprintendenza Archeologica del Molise; 
- Centro Europeo di Ricerche Preistoriche di Isernia 

È previsto che in caso di necessità la Giuria possa cooptare 
lettori di lingue europee. 
Il Comitato d’Onore, che non avrà funzione giudicante, sarà 
composta dal: Presidente della Giunta Regionale; Presidente 
della Provincia; Presidente della Camera di Commercio; 
Sindaco di Isernia; Presidente dell’E.P.T.; Assessore 
Regionale alla Cultura; Assessore Provinciale alla Cultura; 
Assessore Comunale alla Cultura; Parlamentari Molisani; 
Presidente della Pro Loco. 
 
4.  La Giuria a suo insindacabile giudizio premierà i migliori 
temi scientifici trattati fra quelli provenienti da tutta Europa; 
altri temi potranno essere oggetto di segnalazione e ad essi 
sarà riconosciuta la partecipazione con una elegante targa 
ricordo.   
 
5.  La composizione, redatta in italiano o in lingua inglese, 
non deve essere stata premiata in altri concorsi e deve essere 
rigorosamente inedita. 
 
6.  La composizione deve pervenire in 2 copie. Una delle 
copie riporterà i dati anagrafici dell’autore, completi di 
indirizzo e recapito telefonico, con firma autografa, mentre 
l’altra copia dovrà essere anonima. 
 
7.  I temi premiati e quelli ritenuti migliori potranno essere 
pubblicati e commercializzati dall’Organizzazione attraverso 
una pubblicazione che verterà sui temi scientifici trattati. 
 
8.  L’esito del Concorso sarà comunicato tempestivamente ai 
finalisti che saranno in numero di 3 (tre) per ogni singolo 
ambito. 
 
9.  Le opere inviate non saranno restituite e saranno 
depositate presso il Centro Europeo di Ricerche Preistoriche, 
favorendone la pubblica consultazione. La semplice 
partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla 
pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai 
fini di comunicazioni relative al Concorso. 
 
10.I temi devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto 
2006 alla : 

PRO LOCO CITTÀ DI ISERNIA  
Via XXIV Maggio, 69 
86170 Isernia -Italia 
 



 
11. La premiazione avverrà in Isernia (Italia), nell’ambito di 
un Convegno che sarà organizzato il giorno 15 settembre 
2006, alle ore 21,00. 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di non procedere alle 
premiazioni per qualsiasi motivo ritenuto valido a suo 
insindacabile giudizio, previa comunicazione ai candidati e  

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito 
www.prolocoisernia.it, scrivere una e-mail all’indirizzo 
info@prolocoisernia.it oppure telefonare al numero del 
Centro Europeo di Ricerche Preistoriche: 0865 413526. 

conseguente restituzione del versamento del contributo ricevuto. 
                                                                                                       Il Presidente della Pro Loco Città di Isernia 

                                                                                                                                                      dott. arch. Roberto Bucci 


